
TERZA domenica di AVVENTO 

 Sabato 12 S. Messa ore 18,30 + Rebecca Esteban Zebedeo, +Zago Agostino, +Parisi Maria, +Piero Marcella, + fam. Bianchi Vidotto      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Domenica 13 S. Messa ore 10                    + Zanatta Bruno Daniel Gino Cita Luigia + Liviano Alghersi , + Zanchetta Albino Renzo Marcella  

                                                            + Dal Ben Regina,+ Bertacchini Teresa Luigi Aldo Mario, + Roman Gino Roberto + Moro Silvia Primo Pietro Gianni,  

                                                                                                                              + fratelli Gasparinetti, + famiglia Buso Maronese + Famiglia Menegaldo                   

 S. Messa ore 16   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti   
                                                                                                                Invitate le famiglie con i figli delle scuole elementari e medie. 
 N.B. i gruppi di catechismo di Terza elementare di SECONDA media sono 
               inviati oggi alle ore 14, in chiesa, per una attività che precederà la Messa 

 

Lunedì      14     SAN GIOVANNI DELLA CROCE, PRESBITERO E DOTTORE DELLA CHIESA – MEMORIA 

                                                           LA CHIESA RIMANE CHIUSA TUTTO IL GIORNO  

 

Martedì   15    S. Messa ore 18,30                                                            + Fregonese Anna                                                                                                              
   

Mercoledì 16   Novena e S. Messa ore 16                                                              a. m. o. 
                                                                                   

Giovedì      17 Novena e S. Messa ore 16  
                                                        Ricordiamo nella preghiera il compleanno di papa Francesco ( 84 anni ! )                                                                                             
   

Venerdì      18 Novena e S. Messa ore 16                                                                                        
    

QUARTA domenica di AVVENTO 
 Letture della Messa;  2 Samuele 7,1-16;  Salmo 88;  Romani16,25-27; Luca 1,26-38 
 

Sabato 19   S. Messa ore 18,30                          + Meneghel Luigi, + Paro Luigi, + Fregonese Sergio,       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Domenica 20 S. Messa ore 10          + De Carlo Paolino, + Zanchetta Ernesto Fiorenza Giuseppina   

                                         + cugini Donadin + Landolfi Lino Bruna + Vidotto Oreste Maria Luigina, + Rado Mario  

                                + Roman Roberto + fam. Bozzo Natalina + fam. Rinaldin Bruno, + fam. Menegaldo Angelina 
                     

 S. Messa ore 16   Per tutte le famiglie - Ricordo di tutti i defunti   

                                                   Invitate le famiglie con i figli delle scuole elementari e medie. 
 

           N.B. i gruppi di catechismo di TERZA media sono inviati oggi  
                                    alle ore 14, in chiesa, per una attività che precederà la Messa 
 

Orari S. Messe in occasione del Natale di Nostro Signore Gesù Cristo 2020 
                                            Saranno proposte le quattro Liturgie previste per questa solennità 

Giovedì 24      Ore 16,30 S. Messa della Vigilia   
                       Ore 20      S. Messa della Notte   
Venerdì 25      Ore 10     S. Messa dell’Aurora 
                       Ore 16      S. Messa del Giorno 

COLLABORAZIONE PASTORALE di PONTE DI PIAVE   

Parrocchie di  Ponte di Piave - Levada e Negrisia -Salgareda  

       e Campobernardo- Ormelle e Roncadelle - Cimadolmo e S. Michele 

TERZA domenica  di  AVVENTO  13/XI/2020 

 «– Maranatha ! Vieni, Signore Gesù! » 
 

“ IN MEZZO A VOI STA UNO CHE VOI NON CONOSCETE “    Vangelo Giovanni (1, 6-8.19-28)  :  
 

RIFLESSIONE Leggendo questo Vangelo mi viene in mente di quante volte nella mia vita avrei vo-
luto vedere Cristo, quante volte avrei voluto toccarlo, parlarci, starci semplicemente insieme, 
sapendo però di non poterlo fare. Ma c’è un modo di incontrarlo? Credo di sì. Penso che que-
sto desiderio, il quale probabilmente anima la maggior parte dei cristiani, possa venire esau-dito 
attraverso vie differenti. Non c’è dato di vedere Cristo e nemmeno chissà che profeta, ma ci è 
stata donata la fede che ci permette di poter incontrare Gesù, e quindi di poter incontrare la 
Luce. Ma questo com’è possibile? Sicuramente attraverso le persone che come Giovanni sono, 
in qualche modo, mandate per dare testimonianza della luce. Credo in questo perché sono state 
tante le volte in cui lungo la mia vita ho potuto incontrare persone semplici che magari non 
conoscevo a fondo ma che con il loro modo di vivere mi hanno fatto fare esperien-za di quella 
tanto preziosa Luce. Persone che mi hanno teso la mano, mi hanno sostenuta e che 
semplicemente con il loro voler bene al prossimo si sono rivelate testimonianza di Gesù tra noi. 
È vero che Cristo non lo posso vedere, ma è altrettanto vero che se il mio cuore è aperto, posso 
far tesoro di coloro che ne sono testimonianza, e se il mio cuore saprà acco-gliere questa luce, 
magari anche io potrò essere umilmente testimonianza di luce per gli altri. (Francesca, Anno di 

Volontariato Sociale 2016-17)  
------------------------------------------------------------------------- 

Anno di San Giuseppe…“Tutti – scrive Papa Francesco – possono trovare in San 

Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e 

nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. San 

Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in “seconda 

linea” hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza. A tutti loro va una 

parola di riconoscimento e di gratitudine”. Un Anno durante il quale «ogni fedele sul suo 
esempio possa rafforzare quotidianamente la propria vita di fede nel pieno compimento della 
volontà di Dio». E il decreto della Penitenzieria Apostolica - che accompagna la Lettera 
apostolica «Patris corde» - illustra come i fedeli potranno ottenere l’indulgenza plenaria, 
concessa in questa occasione. Per ottenere l’indulgenza plenaria, ricorda il decreto, servono 
la confessione sacramentale, la comunione eucaristica e la preghiera secondo le intenzioni del 
Papa. La Penitenzieria Apostolica sottolinea che la concessione dell’indulgenza vale anche per 
i fedeli, che con l’animo distaccato da qualsiasi peccato, parteciperanno all’Anno di San 
Giuseppe nelle occasioni e nelle modalità indicate. Indulgenza che «nell’attuale contesto di 
emergenza sanitaria, è particolarmente estesa agli anziani, ai malati, agli agonizzanti e a tutti 
quelli che per legittimi motivi siano impossibilitati ad uscire di casa, i quali - con l’intenzione di 
adempiere le tre solite condizioni - nella propria casa o là dove l’impedimento li 

http://www.collaborazionepontedipiave.it/?page_id=512


trattiene, reciteranno una preghiera in onore di san Giuseppe, conforto dei malati e patrono della 
buona morte, offrendo con fiducia a Dio i dolori e i disagi della propria vita». Anche chi «affiderà 
quotidianamente il proprio lavoro/studio alla protezione di san Giuseppe e ogni fedele che 
invocherà l’intercessione dell’Artigiano di Nazaret, affinché chi è in cerca di lavoro possa trovare 
un’occupazione e il lavoro di tutti sia più dignitoso», potranno ottenere l’indulgenza. Così come 
«quanti mediteranno per almeno 30 minuti la preghiera del Padre Nostro, oppure prenderanno 
parte a un ritiro spirituale di almeno una giornata che preveda una meditazione su san 
Giuseppe». Anche pregare per «la Chiesa perseguitata e per il sollievo di tutti i cristiani che 
patiscono ogni forma di persecuzione», utilizzando le «Litanie a san Giuseppe» permetterà di 
ottenere l’indulgenza, così come per coloro che «reciteranno qualsivoglia orazione 
legittimamente approvata in onore di San Giuseppe» in particolare il 19 marzo, il 1° maggio, 
nella Festa della Santa Famiglia, il 19 di ogni mese e ogni mercoledì, giorno dedicato alla 
memoria del santo». Importante diventa anche la recita del Rosario nelle famiglie e tra fidanzati, 
che il decreto della Penitenzieria indica come condizione valida per ottenere l’indulgenza, così 
come «il compiere sull’esempio di san Giuseppe, un’opera di misericordia corporale o 
spirituale». 
   

Raccolta pro seminario € 210 /  
Raccolti dalle famiglie dei cresimati per la carità del vescovo € 255 
 

Appello CARITAS Parrocchiale:  
                                          per aiutare famiglie italiane e straniere in difficoltà; ricordiamo 
la raccolta di generi alimentari non deperibili a lunga scadenza segnaliamo la richiesta 
di zucchero, latte, tonno,  piselli, materiale per la pulizia della casa e l’igiene personale. 
                                                 Ringraziamo il gruppo di persone che con generosità di 
tempo ed energie organizza la distribuzione dei viveri. Se qualcuno è disponibile ad 
entrare in questo gruppo mi contatti. don Giuliano.  
 

Vita del popolo “, giornale della diocesi che permette di rimanere informati Sulle attività del 

Vescovo e dei vari uffici di servizio per le parrocchie, iniziative e appuntamenti delle varie 

comunità e paesi. Costo € 50 N.B. nuovi abbonati prezzo scontato € 45 “ Famiglia Cristiana” 

, l’abbonamento in parrocchia è vantaggioso e puntualmente si può trovare un giornale valido 

per tutta la famiglia: Costo € 89 Ci si può abbonare anche al “ Giornalino “ adatto ai ragazzi € 

73,90,  “CREDERE”  nuova rivista con aiuto per la preghiera quotidiana € 49,90    

 

Orari  Sacramento del perdono  o dialogo spirituale in chiesa  

Venerdì  mattino          ore 9,30  – 10,30      pomeriggio  17  – 18    

Sabato    pomeriggio   ore 16,30  - 17,30   

In altri momenti previo accordo anche telefonico 

 

Sono disponibili: il calendario con le foto di papa Francesco   € 5,90 

La BIBBIA ….scrutate le scritture. E’ disponibile una versione della Bibbia edita dalle 

edizioni S. Paolo con la traduzione usata durante la Messa e una serie di sussidi e aiuti per 

accostare il testo: introduzioni ai vari libri, note di esegesi e storia, percorsi tematici, indicazione 

dei passi paralleli…Il costo  è di Euro 34. Chi non ha in casa la Bibbia, chi vuole provare a 

leggere con degli aiuti il testo, approfitti dell’occasione. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

“Lichts in Dunkel” ( luce nel buio): Purtroppo anche la Luce di della Pace, che arriva da 
Betlemme e viene distribuita ogni anno dalle comunità Scout in tutta Italia, Austria, Slovenia e 
Croazia fino al nord Europa, per causa della pandemia non arriverà. Pensiamo che una Luce 
possa illuminare questo momento di grande difficoltà dovuto al covid-19, nella quarta domenica 
di avvento gli angeli annunciano la nascita di Gesù in tutto il mondo. Prendendo spunto da 
questo evento, il simbolo della luce possa diventare segno di rinascita e facendoci diventare 
portatori di speranza, fede, pace e amore. Durante la S. Messa di sabato 19 dicembre ore 18.30, 
accenderemo la Quarta candela dell’Avvento, da quella candela ogni persona potrà accendere 
la luce da portare a casa.  
E’ importante venire con una piccola lanterna…ci saranno a disposizione dei lumini con dei 
vasetti in vetro per facilitare il trasporto. Il momento sarà in collaborazione con il MA.S.C.I. 
                                                             (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) Comunità di Ponte di Piave 1. 
 

AVVISO:  ABBONAMENTI  : “ Vita del popolo “, giornale della diocesi che permette di 

rimanere informati Sulle attività del Vescovo e dei vari uffici di servizio per le parrocchie, 

iniziative e appuntamenti delle varie comunità e paesi. Costo € 50  

N.B. nuovi abbonati prezzo scontato € 45 “ Famiglia Cristiana” , l’abbonamento in parrocchia 

è vantaggioso e puntualmente si può trovare un giornale valido per tutta la famiglia: Costo € 89 

Ci si può abbonare anche al “ Giornalino “ adatto ai ragazzi € 73,90,  “CREDERE”  nuova 

rivista con aiuto per la preghiera quotidiana € 49,90    

                  

AVVENTO …CATECHISMO…riprendiamo a trovarci con i fanciulli di Terza, Quarta e Quinta 

elementare e i ragazzi delle Medie.  Con le catechiste abbiamo programmato le quattro domeniche di 

avvento prevedendo ogni domenica un gruppo di catechismo; gli incontri si terranno in chiesa a 

partire dalle ore 14 e termineranno con la celebrazione della Messa alle ore 16. Sarebbe importante che 

in questo tempo di preparazione al Natale  le famiglie con i ragazzi partecipassero alla messa del 

pomeriggio della domenica anche quando non c’è l’attività programmata, un aiuto per riscoprire il 

momento più importante della comunità cristiana che incontra Gesù Risorto nella Pasqua settimanale.     
Calendario per i vari gruppi: Domenica 29 novembre i fanciulli di Quarta e Quinta elementare    Domenica  6 

dicembre i ragazzi di Prima media  Domenica 13 dicembre ragazzi di Seconda media  e Terza elementare       

Domenica 20 dicembre ragazzi di Terza media                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Parrocchia S.Tommaso di Canterbury - Ponte di Piave  TV Via Roma, 64   31047  

tel. 0422 759 132 mail: pontedipiave@diocesitv.it  

d.Giuliano Comelato cell. 330 67 40 77 Mail dongiulianocomelato@gmail.com   

foglio avvisi si può trovare sul sito della Collaborazione Ponte di Piave 

mailto:pontedipiave@diocesitv.it

